Al Dirigente Scolastico
Dell’I.S.I.S.S. “F. Da Collo”
Conegliano – TV

SOGGIORNO ESTIVO ALL’ESTERO
Paese: 1^ opzione _____________________________
2^ opzione _____________________________

LETTERA DI IMPEGNO
(da consegnare insieme alla ricevuta di pagamento entro il 18 NOVEMBRE 2017)
I

sottoscritti

____________________________

-

________________________________

genitori di ________________________________ alunno/a frequentante la classe________

□

□

LICEO

TURISTICO autorizzano lo/la studente/ssa a partecipare al soggiorno estivo come sopra specificato,

presumibilmente dal 17 giugno al 30 giugno 2018.
Accettano che il/la figlio/a, dall’inizio alla fine della sua permanenza all’estero, sia affidato/a
all’autorità ed alla responsabilità dell’accompagnatore del gruppo ed al Capofamiglia ospitante.
Si impegnano a provvedere che il/la figlio/a sia munito/a di tutti i documenti necessari per
l’espatrio compresa la tessera sanitaria.
Si impegnano a versare a favore dell’Istituto il corrispettivo dell’importo dovuto per il corso
suddiviso come segue:
1.

€ 500,00 al momento dell’iscrizione al corso;

2.

50% del rimanente entro il 31 marzo;

3.

saldo finale entro il 30 aprile.

Accettano che il/la figlio/a non dovrà per nessun motivo assumere o detenere alcool o sostanze
stupefacenti, anche per non incorrere nelle pene previste eventualmente dalla legislazione locale che
potrebbero anche prevedere l’immediato rimpatrio. Lo/La studente/ssa non dovrà inoltre guidare veicoli a
motore (inclusi i motocicli).
La firma del presente modulo costituisce vincolo di partecipazione al viaggio oggetto del presente
impegno.
Firma dei genitori o di chi ne fa le veci
_________________________________
_________________________________
MODALITA’ DI PAGAMENTO
I versamenti potranno essere effettuati tramite bollettino postale, reperibile presso il Centralino
all’ingresso dell’Istituto:
C/C n. 000017350315, intestato all’ISISS F.DA COLLO – CONEGLIANO
Oppure tramite bonifico dal proprio conto corrente bancario o postale:
bonifico a favore ISISS F.DA COLLO – CONEGLIANO IBAN IT 53 I 07601 12000
000017350315
N.B.: l’IBAN sopra riportato è relativo ad un conto corrente postale. Nel caso il bonifico fosse effettuato
da Banco Posta a Banco Posta il beneficiario dovrà essere inserito esattamente come segue:
IST.STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUP.F.DA COLLO – SERV.TESORERIA

LI-2
ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE " F r a n c e s c o D a C o l l o ”
LICEO LINGUISTICO – ISTITUTO TECNICO SETT. ECONOMICO – IND. TURISTICO
Via G. Galilei, 6 – 31015 Conegliano (TV) – Tel. 0438 63566 Fax 0438 64729
PEO: tvis021001@istruzione.it
PEC: tvis021001@pec.istruzione.it

- C.F. 91003290268

Sito: http://www.dacollo.gov.it

